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COMUNE DI CASSINO 

Provincia di Frosinone 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Verbale n. 81 

 

Data 21/09/2022 

 
 

OGGETTO:  Relazione al bilancio consolidato esercizio 2021 

 

Relazione sul bilancio consolidato esercizio 2021 
L’Organo di revisione, riesaminato, alla luce delle Delibere della G.C. 346 e 349 del 
20/09/2022, lo schema di bilancio consolidato 2021, integrato rispetto al precedente già 
oggetto della relazione n. 79 del 16/09/2022 del Collegio; composto da Conto Economico 
consolidato, Stato patrimoniale consolidato, Relazione sulla gestione consolidata contenente 
la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato, e operando ai sensi e nel rispetto: 

− del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» ed in particolare dell’art.233-bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d-bis; 

− del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

− degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

− dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente; 

− dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; * 

approva  

l'allegata relazione, che annulla e sostituisce la precedente n. 79 del 16/09/2022, sulla 
proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema 
di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2021 del Comune di Cassino che forma 
parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Cassino, lì 21 Settembre 2022 
L’organo di revisione 

 
Dott. Armando Tranquilli  - Presidente 

 

 
Dott.ssa Claudia Iannuzzi 
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Allegato al Verbale n. 81 del 21/09/2021 

L’organo di revisione 

Premesso che 

• con Pec del 16/09/2022 il Collegio scrivente trasmetteva, il verbale 79 del 

16/09/2022, relativo al bilancio consolidato 2021, rilasciato sulla base della 

documentazione trasmessa con prot. 53847 del 15/09/2022.  

• Che successivamente l’Ente riceveva nota prot. 55667 del 20/9/2022 del Consorzio 

Industriale del Lazio, con i dati di bilancio 2021 di suddetta partecipata e che quindi a 

seguito di tale disponibilità l’Ente, riapprova il Perimetro di Consolidamento, nonché il 

Bilancio Consolidato 2021, con Delibere della G.C. del 20/09/2022, includendo anche 

la partecipata suddetta; 

• Che questo Collegio riceveva in data 20/09/2022 con Pec n. 55835, lo schema del 

Bilancio Consolidato per l’esercizio 2021, rettificato rispetto al precedente e 

riapprovato con delibera della Giunta Comunale n. 349 del 20/09/2022 completo dei 

seguenti documenti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 118/2011: 

a) Conto economico consolidato; 

b) Stato patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa; 

d) Delibera 346 del 20/09/2022 di aggiornamento G.A.P.; 

• Che è stata presa in esame da questo Collegio la documentazione relativa al bilancio 

consolidato 2021,  

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al principio contabile applicato allegato 4/4 e gli 

schemi di bilancio consolidato (allegato 11) e il D.Lgs 267/2000: 

• rilevato che il comune di Cassino è tenuto a redigere il bilancio consolidato per 

l’esercizio 2021; 

• tenuto conto dell’obbligo per gli enti, a norma dell’art. 11-bis del D.Lgs 118/2011, di 

allegare al bilancio consolidato la relazione dell’organo di revisione dell’Ente 

capogruppo. 
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Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che:  

▪ Il perimetro di consolidamento è stato individuato in conformità al Principio 
contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 
118/2011). 

 
▪ l'Ente territoriale capogruppo ha comunicato agli Enti, alle Aziende e alle Società la 

loro inclusione nel “Perimetro di consolidamento”; 
▪ l’Ente ha elaborato e ha trasmesso le direttive di cui al paragrafo 3.2 lett. c) del 

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. 
n. 118/2011); 

▪ tali direttive sono corrispondenti a norme, regolamenti e principi contabili;  
▪ l’ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte dei 

propri componenti del gruppo entro i termini di legge;  
 
L’Organo di Revisione nei paragrafi che seguono  

 
PRESENTA 

 
i risultati dell’analisi e le considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2021 del 
Comune di Cassino. 
 
 

Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni 

infragruppo 

Nell’ambito delle attività di controllo, l’Organo di Revisione economico-finanziaria, ha preso 

atto che: 

▪ sono state contabilizzate le rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a 

rendere uniformi i bilanci da consolidare; 

▪ sono state riportate in nota integrativa le procedure e le ipotesi di lavoro adottate 

per l’elaborazione del bilancio consolidato; 

 

Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 

L’Organo di Revisione del Comune di Cassino con Relazione Verbale n. 60 del 14 aprile 

2022 ha asseverato i crediti e i debiti reciproci di cui all’art.11, co. 6, lett. j), del d. lgs n. 

118/2011 in sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente a 

quello in corso (Deliberazione Sezione delle autonomie n. 2/2016). 

In sede di asseverazione, il Collegio avendo rilevato discrepanze tra le reciproche posizioni 

contabili (ente capogruppo - componenti del Gruppo di consolidamento) con riguardo 

all’organismo partecipato Società Ambiente Frosinone S.p.A., in questa sede prende atto 

della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale dettaglia 

suddette discrepanze, sostanzialmente attinenti a contestazione in corso, per  mancato 

riconoscimento di posizioni a debito del Comune  verso la società.  

Nello specifico, come comunicato a questo Collegio, le difformità attengono a:  
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• debiti da rimborso oneri degli amministratori per € 5.727,15, poi contabilizzate 

nell’anno 2022 e quindi non presenti sul bilancio 2021, solo per sfasamento 

temporale; 

• fatture non risultanti nella contabilità dell’Ente in quanto rifiutate dallo stesso ed 

oggetto di contestazione. Nello specifico si tratta della fattura n. 2533 del 2021 per 

Euro 57.361,91, oltre Iva, (coperta dallo stesso nel fondo rischi e non apparente tra i 

crediti) e della fattura n. 3001 del 31/12/2021 di € 922,92, (rifiutata dall’ente perché 

per interessi moratori non dovuti). 

Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 

L’Organo di Revisione prende atto che: 

• il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell’Ente capogruppo è stato 

rilevato con il metodo del patrimonio netto già alla data del rendiconto;  

• le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio 

consolidato, in conformità a quanto disposto dal principio contabile; 

• con riferimento all'eliminazione delle partecipazioni con la relativa quota di patrimonio 

netto, sono state rilevate differenze (sia positive che negative) da annullamento;  

• con riferimento ai soggetti non interamente partecipati dalla Capogruppo ma 

comunque consolidati con il metodo integrale, sono state rilevate le quote di 

utile/perdita nonché patrimonio netto di pertinenza di terzi, così come stabilito dal 

punto 98 dell'OIC 17. 

 

Gap e perimetro di consolidamento 

 

La Giunta Comunale di Cassino con l’adozione della Delibera di Giunta nr. 346 del 

20/09/2022 ha individuato il “GAP: gruppo amministrazione pubblica” e il perimetro di 

consolidamento relativo all’esercizio 2021. 

Il GAP è costituito da: 

 

Gruppo amministrazione pubblica 

Elenco 1 - Gruppo amministrazione pubblica 

Organismo partecipato 
Sede e Capitale 

Sociale 
Classificazione 

Tipologia di 
partecipazione 

Società in 
House 

Società 
affidataria 
diretta di 
servizio 
pubblico 

% 
possesso 
diretto 

% possesso 
complessivo 

% di voti 
spettanti in 
assemblea 
ordinaria 

SOCIETA' AMBIENTE 
FROSINONE CF. 

90000420605 P.IVA 

STRADA PROV. 
ORTELLA - 03030 
COLFELICE (FR) 

SOCIETA' 
PARTECIPATA 

DIRETTA NO SI 1,090% 1,090% 1,090% 
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01549380606 C.S. 965.520 

CONSORZIO COMUNI 
CASSINATE 

CASSINO 
C.S. 738.023 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

DIRETTA NO SI 29,650% 29,650% 29,650% 

SERVIZI SOCIALI DEL 
CASSINATE SRL CF. 
02520030608 P.IVA 

02520030608 

PIAZZA STURZO - 
03030 

PIEDIMONTE SAN 
GERMANO 
C.S. 50.000 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

INDIRETTA SI SI 29,650% 29,650% 29,650% 

CONSORZIO INDUSTRIALE 
DEL LAZIO CF. 16452941004 

P.IVA 16452941004 

VIA DI CAMPO 
ROMANO 65 - 
ROMA (RM) 

C.S. 3.507.125 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

DIRETTA NO NO 1,610% 1,610% 1,610% 

A&A srl con capitale sociale 
misto. 

 
SOCIETA' 

PARTECIPATA 
INDIRETTA SI NO 17,880% 17,880% 17,880% 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO INDUSTRIALE DEL 

LAZIO MERIDIONALE - CF. 
02403190602 P.IVA 

02403190602 

PIAZZA A.DE 
GASPERI 1 - 03043 

CASSINO (FR) 

ENTE STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

DIRETTA NO NO 17,880% 17,880% 17,880% 

 

Esclusioni dal perimetro 

Sono state escluse dal perimetro di consolidamento le seguenti società: 

Organismo partecipato Classificazione Motivo Esclusione 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO 
MERIDIONALE - CO.S.I.La.M CF. 02403190602 P.IVA 

02403190602 
ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO Bilancio cessato al 30/11/2021 

A&A srl con capitale sociale misto. SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTA 
ENTE CON BILANCIO MISTO PUBBICO 

PRIVATO 

 

L’Organo di Revisione prende atto, con riferimento alla posizione del Co.Si.Lam, che a far data 

dal 01.12.2021, è stato oggetto di fusione nell’ambito del Consorzio Industriale del Lazio, decisa 

con delibera della Regione Lazio, con delibera di Giunta  n. 328 del 04/06/2021. L’operazione di 

fusione ha determinato per il Co.Si.Lam la cessazione della propria soggettività giuridica 

nonché la diluizione della quota di partecipazione nel Consorzio Industriale del Lazio, che è 

ridotta post fusione dal 17,88% al 1,61%.  

L’Organo di revisione prende atto dell’avvenuta comunicazione del Consorzio Industriale del 

Lazio acquisita al protocollo dell’Ente n. 55667 del 20/09/2022, inerente l’approvazione della 

bozza di bilancio 2021 da parte del Cda, i cui dati vengono presi come riferimento quali dati di 

pre-consuntivo. 

 

L’Organo di Revisione, con riferimento al Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci, ricorda 

che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 2. dell’allegato 4/4, paragrafo 3.1 del D.lgs. 

118/2017, il Comune deve individuare “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo 

compresi nel bilancio consolidato”. Tuttavia, richiamando quanto stabilito dal paragrafo 3.1 già 

citato, gli enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere 

inseriti nell’elenco di quelle soggette al bilancio consolidato, nei casi di “Irrilevanza”, e di 
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“Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli”, 

come nel caso del Consorzio Acquedotti riuniti degli Aurunci (C.A.R.A.)  in liquidazione.  

Circa l’esclusione della società  A & A srl, il Collegio rileva che sulla tabella del gruppo 1 del 

perimetro risulta indicata, per un refuso, come società in House con percentuale del 17,88%. 

Tuttavia, dalla visura camerale della società A & A srl, in realtà, risulta partecipata al 100% dal 

Consorzio Industriale del Lazio e quindi non può essere una società in House del Comune, né 

tanto meno per la percentuale del 17,88, bensì dell'1,61%, come partecipazione indiretta.  

 

Elenco 2 - Perimetro di consolidamento 

Organismo partecipato Sede e Capitale Sociale Classificazione 
% possesso 

diretto 
% possesso 
complessivo 

% di voti 
spettanti in 
assemblea 
ordinaria 

Metodo di 
Consolidamento 

SOCIETA' AMBIENTE 
FROSINONE CF. 90000420605 

P.IVA 01549380606 

STRADA PROV. ORTELLA - 
03030 COLFELICE (FR) 

C.S. 965.520 

SOCIETA' 
PARTECIPATA 

1,090% 1,090% 1,090% PROPORZIONALE 

CONSORZIO COMUNI 
CASSINATE 

CASSINO 
C.S. 738.023 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

29,650% 29,650% 29,650% PROPORZIONALE 

SERVIZI SOCIALI DEL CASSINATE 
SRL CF. 02520030608 P.IVA 

02520030608 

PIAZZA STURZO - 03030 
PIEDIMONTE SAN GERMANO 

C.S. 50.000 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

29,650% 29,650% 29,650% PROPORZIONALE 

CONSORZIO INDUSTRIALE DEL 
LAZIO CF. 16452941004 P.IVA 

16452941004 

VIA DI CAMPO ROMANO 65 - 
ROMA (RM) 

C.S. 3.507.125 

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO 

1,610% 1,610% 1,610% PROPORZIONALE 

  

L’Organo di Revisione ha preso atto che sono state comunicate agli organismi compresi nel 

perimetro di consolidamento le linee guida e le direttive, unitamente alle scadenze, per la 

trasmissione alla capogruppo dei bilanci dell’esercizio 2021 e di tutti gli altri dati necessari 

alla predisposizione del bilancio consolidato.  

I bilanci e i rendiconti degli atti sono stati approvati dai rispettivi enti ed acquisiti. 

 

Stato patrimoniale consolidato 

Lo Stato Patrimoniale Consolidato 2021  

L’attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo 

oggetto di consolidamento per l’esercizio 2021. 

Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune di 

Cassino e gli organismi del perimetro di consolidamento 2021 hanno reperito da soci e da 

terzi.   

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con 

l'indicazione separata dei dati relativi all’Ente capogruppo Comune di Cassino e delle 

rettifiche apportate in sede di consolidamento:  
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Stato Patrimoniale Capogruppo 
Impatto dei Valori 

Consolidati 
% 

Bilancio 
Consolidato 

2021 

Bilancio 
Consolidato 2020 

Differenza 

Totale Crediti verso Partecipanti 0 180 0,00% 180 0 180 

Immobilizzazioni Immateriali 162.470 16.470 0,21% 178.940 130.657 48.283 

Immobilizzazioni Materiali 49.887.399 1.851.438 61,67% 51.738.837 56.506.105 -4.767.268 

Immobilizzazioni Finanziarie 2.473.053 -641.832 2,18% 1.831.221 45.359 1.785.862 

Totale Immobilizzazioni 52.522.922 1.226.076 64,07% 53.748.998 56.682.121 -2.933.123 

Rimanenze 0 865.264 1,03% 865.264 10.809 854.455 

Crediti 6.240.112 1.653.004 9,41% 7.893.116 5.123.380 2.769.736 

Attività Finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 

0 2.339 0,00% 2.339 0 2.339 

Disponibilità Liquide 18.850.791 2.532.760 25,49% 21.383.551 15.292.417 6.091.134 

Totale Attivo Circolante 25.090.903 5.053.367 35,93% 30.144.270 20.426.606 9.717.664 

Ratei e Risconti Attivi 0 1.778 0,00% 1.778 3.502 -1.724 

TOTALE DELL'ATTIVO 77.613.825 6.281.401 100,00% 83.895.226 77.112.229 6.782.997 

Patrimonio Netto 24.684.183 720.422 30,28% 25.404.605 24.810.973 593.632 

di cui riserva di consolidamento  0 0,00% 0 3.989 -3.989 

Fondi per Rischi e Oneri 1.719.931 235.436 2,33% 1.955.367 1.867.102 88.265 

TFR 0 60.742 0,07% 60.742 76.447 -15.705 

Debiti 36.490.956 3.284.775 47,41% 39.775.731 36.853.738 2.921.993 

Ratei e Risconti Passivi 14.718.755 1.980.026 19,90% 16.698.781 13.503.969 3.194.812 

TOTALE DEL PASSIVO 77.613.825 6.281.401 100,00% 83.895.226 77.112.229 6.782.997 

 

Analisi dell’Attivo  

L’Organo di Revisione prende atto che l'attivo patrimoniale del Bilancio Consolidato è pari a 

83.895.226, di cui 53.748.998 per immobilizzazioni, 30.144.270 di capitale circolante e 1.778 

di ratei e risconti attivi. 

Con riferimento al capitale investito in Immobilizzazioni: 

• le Immobilizzazioni immateriali sono pari a 178.940 e si articolano in: Costi d’impianto e di 

ampliamento 703, Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 37.568, Diritti di brevetto ed 

utilizzazione opere dell’ingegno 1.934, Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 69, 

avviamento 0, Immobilizzazioni in corso ed acconti 0, altre 138.666. 

• Le Immobilizzazioni materiali ammontano a 51.738.837 e sono da ricondurre ai Beni 

demaniali (20.086.666), ai Beni del patrimonio disponibile e indisponibile (27.782.612), ed 

alla dinamica degli investimenti in Immobilizzazioni in corso ed acconti (3.869.559) per 

effetto sia degli investimenti in opere e cespiti non ancora ultimati sia del completamento 

di Immobilizzazioni in corso. 

• Le Immobilizzazioni finanziarie, pari a 1.831.221, sono da ricondurre alle Partecipazioni in 

imprese controllate per 23.288, alle Partecipazioni in imprese partecipate per 1.493, alle 
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Partecipazioni in altri soggetti per 1.787.168, ai Crediti finanziari a lungo termine 19.272. 

L’Attivo circolante pari a 30.144.270 è rappresentato da: 

• Rimanenze, pari a 865.264. 

• Crediti, pari a 7.893.116, distinguibili in Crediti di natura tributaria 461.488, Crediti per 

trasferimenti e contributi 5.015.055, Crediti verso clienti e utenti 1.369.376, Altri crediti 

1.047.197; 

• Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi, pari a 2.339, distinguibili in 

Partecipazioni 2.339 e Altri titoli 0. 

Disponibilità liquide, pari a 21.383.551, distinguibili in Conto di tesoreria 20.150.781, Altri 

depositi bancari e postali 241.732, Denaro e valori in cassa 1.575, Altri conti presso la 

tesoreria statale intestati all'ente 989.463. 

Il totale dei Ratei e risconti attivi ammonta a 1.778, di cui ratei attivi per 0 e risconti attivi per 

1.778. 

 

Analisi del Passivo e del Patrimonio Netto 

L’Organo di Revisione prende atto che Stato Patrimoniale Passivo del Bilancio Consolidato è 

pari a 83.895.226, di cui 25.404.605 a titolo di Patrimonio Netto, 1.955.367 di Fondi per 

Rischi ed Oneri, 60.742 per Trattamento di Fine Rapporto, 39.775.731 a titolo di Debito e 

16.698.781 di Ratei e Risconti passivi e Contributi agli Investimenti. 

 

Si riporta il dettaglio delle voci del Patrimonio Netto: 

Patrimonio netto 
Bilancio 

consolidato 
2021 

Bilancio 
consolidato 2020 

Differenza 

Fondo di dotazione  0 -28.872.725 28.872.725 

Riserve 46.362.735 51.666.216 -5.303.481 

da capitale 0 4.260.207 -4.260.207 

da permessi di costruire 0 3.407.822 -3.407.822 

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni 
culturali 

44.221.311 42.118.178 2.103.133 

altre riserve indisponibili 2.141.424 1.880.009 261.415 

altre riserve disponibili 0 0 0 

Risultato economico dell'esercizio 3.427.424 -2.637.374 6.064.798 

Risultati economici di esercizi precedenti 845.216 4.654.856 -3.809.640 

Riserve negative per beni indisponibili -25.230.770 0 -25.230.770 
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Totale Patrimonio netto di gruppo 25.404.605 24.810.973 593.632 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0 0 0 

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 0 0 

Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0 0 0 

Totale Patrimonio Netto 25.404.605 24.810.973 593.632 

 
L’Organo di revisione prende atto che il patrimonio netto di Euro 25.404.605 manifesta un 

miglioramento, con un aumento di Euro 593.632 rispetto al Bilancio Consolidato 2020 ed un 

aumento di 720.422 rispetto al corrispondente valore del Rendiconto dell’Ente capogruppo. 

È opportuno qui precisare che la voce “Totale Patrimonio Netto di gruppo” per l’esercizio 

2020 non è definita in base ai nuovi criteri introdotti dal principio contabile 4/4, che separano 

il Patrimonio Netto di Gruppo dal Patrimonio Netto di pertinenza di terzi e pertanto non è 

permesso un confronto tra le due annualità con criteri omogenei. 

 

I Fondi per rischi ed oneri al 31/12/2021, che hanno un valore di 1.955.367, si compongono 

delle seguenti voci: per trattamento di quiescenza 5.751, per imposte 15.894, altri 1.933.722. 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nell’Esercizio 2021 ammonta ad un valore 

pari a 60.742, in diminuzione di 15.705 rispetto all’anno precedente. 

I Debiti totali del Gruppo ammontano a 39.775.731; registrano un incremento di 3.293.402 

rispetto al corrispondente valore dell’Ente capogruppo. 

Per i debiti totali si evidenzia aumento rispetto al Bilancio Consolidato 2020 di 2.921.993. 

I debiti sono composti da: 

Debiti da finanziamento verso obbligazionisti e verso gli istituti di credito e altri soggetti 

pubblici e privati per 29.342.360. 

Debiti di funzionamento per 10.433.371. 

I Debiti da finanziamento sono per la maggior parte da riferirsi a mutui e prestiti contratti 

dall’Ente capogruppo o dagli altri soggetti del perimetro di consolidamento per finanziare gli 

investimenti. 

L’indebitamento derivante da società ed enti compresi nell’area di consolidamento assomma 

a 487.132.  

Rispetto al Bilancio Consolidato 2020 l’indebitamento finanziario segna un incremento di 

4.529.753. 

I Debiti verso fornitori esposti nel Passivo Consolidato sono complessivamente pari a 

4.668.245 e rappresentano i corrispettivi, non ancora saldati, di prestazioni di servizi e 

acquisto di beni effettuati per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente capogruppo e 
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dei servizi pubblici realizzati da società ed enti consolidati. 

Rispetto ai valori dell’anno precedente si riscontra un calo dei debiti verso fornitori pari a 

1.036.453. 

 

Debiti 
Bilancio consolidato 

2021 
Bilancio consolidato 

2020 
Differenza 

Debiti da finanziamento 29.342.360 24.812.607 4.529.753 

Debiti verso fornitori 4.668.245 5.704.698 -1.036.453 

Acconti 3.436 0 3.436 

Debiti per trasferimenti e contributi 667.988 892.437 -224.449 

Altri debiti 5.093.702 5.443.996 -350.294 

Totale Debiti 39.775.731 36.853.738 2.921.993 

 

I Ratei passivi sono pari a 312.030, mentre i Risconti passivi ammontano a complessivi 

16.386.751. Tra i risconti passivi, la voce principale è costituita dai contributi agli 

investimenti, pari a 13.897.633. 

Tale importo rappresenta il totale dei trasferimenti di capitale da Regione, Stato o altri 

soggetti finalizzati ad interventi in conto capitale, che devono essere capitalizzati e 

considerati ricavi pluriennali in quanto collegati agli investimenti che progressivamente 

entrano nel processo di ammortamento.  

 

L’Organo di Revisione prende atto del contributo dei singoli soggetti del perimetro alla 

composizione dello Stato Patrimoniale Consolidato Attivo: 

Stato Patrimoniale 
COMUNE DI 

CASSINO 

SOCIETA' 
AMBIENTE 
FROSINONE 

CONSORZIO 
COMUNI 

CASSINATE 

SERVIZI 
SOCIALI DEL 
CASSINATE 

SRL 

CONSORZIO 
INDUSTRIALE DEL 

LAZIO 
Totale 

Totale Crediti verso 
Partecipanti 

0 0 0 0 180 180 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

162.470 48 0 0 16.422 178.940 

Immobilizzazioni Materiali 49.887.399 92.178 0 67.696 1.691.564 51.738.837 

Immobilizzazioni Finanziarie 1.785.641 1.868 14.825 0 28.887 1.831.221 

Totale Immobilizzazioni 51.835.510 94.094 14.825 67.696 1.736.873 53.748.998 

Rimanenze 0 12.806 0 0 852.458 865.264 

Crediti 6.240.112 368.498 526.760 245.937 511.809 7.893.116 

Attività Finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 

0 0 0 0 2.339 2.339 

Disponibilità Liquide 18.850.791 68.155 2.342.546 1.443 120.616 21.383.551 

Totale Attivo Circolante 25.090.903 449.459 2.869.306 247.380 1.487.222 30.144.270 

Totale Ratei e Risconti 
Attivi 

0 1.342 0 0 436 1.778 

TOTALE DELL'ATTIVO 76.926.413 544.895 2.884.131 315.076 3.224.711 83.895.226 
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Conto economico consolidato 

Il risultato economico dell’esercizio  

 
L’Organo di Revisione prende atto che il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cassino 

evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 3.427.424, con risultato economico di 

pertinenza di terzi pari a zero. 

Il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con 

l'indicazione separata dei dati relativi all’Ente Capogruppo Comune di Cassino: 

 

Conto Economico Capogruppo 
Impatto dei Valori 

Consolidati 

Bilancio 
Consolidato 

2021 

Bilancio 
Consolidato 2020 

Differenza 

Valore della produzione 37.384.569 3.006.269 40.390.838 37.761.274 2.629.564 

Costi della produzione 29.267.859 2.764.322 32.032.181 34.643.375 -2.611.194 

Risultato della gestione operativa 8.116.710 241.947 8.358.657 3.117.899 5.240.758 

Proventi e oneri finanziari -796.971 -11.819 -808.790 -909.571 100.781 

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

-7.099 7.099 0 0 0 

Proventi e oneri straordinari -3.804.537 -9.573 -3.814.110 -4.542.610 728.500 

Imposte sul reddito 297.356 10.977 308.333 303.092 5.241 

Risultato di esercizio 3.210.747 216.677 3.427.424 -2.637.374 6.064.798 

 

Il contributo dei singoli soggetti del perimetro al Risultato della gestione indicato nel Bilancio 

consolidato è il seguente: 
 

Conto economico 
Comune di 

Cassino 

SOCIETA' 
AMBIENTE 

FROSINONE 

CONSORZIO 
COMUNI 

CASSINATE 

SERVIZI 
SOCIALI DEL 
CASSINATE 

SRL 

CONSORZIO 
INDUSTRIALE 

DEL LAZIO 
Totale 

Valore della produzione (A) 37.362.646 297.735 1.733.100 657.987 339.370 40.390.838 

Costi della produzione (B) 29.207.022 314.232 1.508.343 658.279 344.305 32.032.181 

Risultato della gestione operativa (A-B) 8.155.624 -16.497 224.757 -292 -4.935 8.358.657 

Proventi e oneri finanziari (C) -796.971 196 1 -430 -11.586 -808.790 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 0 0 0 0 

Proventi e oneri straordinari (E) -3.821.078 0 6.512 456 0 -3.814.110 

Imposte sul reddito 297.356 582 5.186 0 5.209 308.333 

Risultato di esercizio 3.240.219 -16.883 226.084 -266 -21.730 3.427.424 
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L’Organo di Revisione prende atto che Conto Economico evidenzia un Risultato della 

gestione operativa di 8.358.657, superiore di 241.947 rispetto al corrispondente saldo del 

Conto Economico della capogruppo; in confronto con l'analogo saldo del Bilancio 

Consolidato 2020, invece, si registra un incremento di 5.240.758. 

Il Risultato di esercizio passa a 3.427.424 per effetto del saldo della gestione finanziaria (-

808.790), del saldo della gestione straordinaria (-3.814.110) e delle imposte sul reddito 

(308.333). 

L’Organo di Revisione rileva che il Risultato d’esercizio evidenzia un miglioramento rispetto 

al 2020 di 6.064.798, per effetto di una espansione dei componenti positivi della gestione, 

pari a 40.390.838, che segnano un aumento di Euro 2.629.564 rispetto al 2020, e per effetto 

di una contrazione dei componenti negativi, pari a 32.032.181, che hanno subito un 

decremento di Euro 2.611.194. 

L’Organo di Revisione prende in esame, la composizione sintetica, in termini percentuali, 

delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per macro-classi.  

 

Macro-classe A “Componenti positivi della 
gestione” 

% 
Bilancio 

Consolidato 2021 
Bilancio Consolidato 

2020 
Differenza 

Proventi da tributi 46,21% 18.665.150 17.315.504 1.349.646 

Proventi da fondi perequativi  13,28% 5.362.121 4.756.430 605.691 

Proventi da trasferimenti e contributi 19,97% 8.065.013 8.834.484 -769.471 

Proventi da trasferimenti correnti 18,43% 7.443.403 8.575.675 -1.132.272 

Quota annuale di contributi agli investimenti 1,54% 621.610 258.809 362.801 

Contributi agli investimenti 0,00% 0 0 0 

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi 
da servizi pubblici 

8,59% 3.468.316 5.030.319 -1.562.003 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3,68% 1.486.718 527.369 959.349 

Ricavi della vendita di beni 0,00% 138 2.628.416 -2.628.278 

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 4,91% 1.981.460 1.874.534 106.926 

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, etc. (+/-) 

0,05% 19.445 0 19.445 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00% 0 0 0 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00% 604 0 604 

Altri ricavi e proventi diversi 11,91% 4.810.189 1.824.537 2.985.652 

Totale della Macro-classe A 100,00% 40.390.838 37.761.274 2.629.564 

 

 

Macro-classe B “Componenti negativi della gestione” % 
Bilancio Consolidato 

2021 
Bilancio Consolidato 

2020 
Differenza 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 1,00% 321.025 291.319 29.706 

Prestazioni di servizi  46,11% 14.770.465 14.351.010 419.455 

Utilizzo beni di terzi 0,80% 255.319 202.636 52.683 

Trasferimenti e contributi 7,01% 2.245.022 2.459.242 -214.220 
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Personale 17,03% 5.454.864 5.283.450 171.414 

Ammortamenti e svalutazioni 22,13% 7.088.433 10.353.826 -3.265.393 

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni 
di consumo (+/-) 

-0,01% -1.997 -651 -1.346 

Accantonamenti per rischi 0,00% 0 113.496 -113.496 

Altri accantonamenti 2,80% 896.443 485.754 410.689 

Oneri diversi di gestione 3,13% 1.002.607 1.103.293 -100.686 

Totale della Macro-classe B 100,00% 32.032.181 34.643.375 -2.611.194 

 

Il risultato della gestione finanziaria seppur negativo per Euro 808.790, manifesta un 

miglioramento di Euro 100.781, rispetto all’anno precedente. 

 

Macro-classe C “Proventi e oneri finanziari” % 
Bilancio Consolidato 

2021 
Bilancio Consolidato 

2020 
Differenza 

Proventi da partecipazioni 0,00% 0 0 0 

Altri proventi finanziari 100,00% 6.498 8.467 -1.969 

Totale proventi finanziari 100,00% 6.498 8.467 -1.969 

Interessi passivi 97,84% 797.707 918.038 -120.331 

Altri oneri finanziari 2,16% 17.581 0 17.581 

Totale oneri finanziari 100,00% 815.288 918.038 -102.750 

Totale della macro-classe C 100,00% -808.790 -909.571 100.781 

 
I proventi finanziari riportano in confronto con il 2020 una diminuzione di 1.969. 

Tali proventi rappresentano la porzione di risultato di esercizio realizzato dalle società nel 

corso del 2021 di competenza del Gruppo in ragione della quota di partecipazione detenuta. 

L’acquisizione al Conto Economico dei proventi finanziari del Bilancio Consolidato dipende 

dall’applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni nei 

soggetti appartenenti al Gruppo Amministrazione pubblica, per i quali si prevede altresì di 

eliminare dal Conto Economico, ove presenti, i dividendi ricevuti.  

Gli oneri finanziari, pari a 815.288, in diminuzione rispetto al 2020 di 102.750, sono da 

riferirsi agli interessi passivi sullo stock dei debiti contratti dall’Ente capogruppo e dagli altri 

soggetti componenti l’area di consolidamento. 

Non ci sono state Rettifiche di valore di attività finanziarie nell’anno. 

Il Risultato della Gestione Straordinaria è stato di -3.814.110, con un miglioramento rispetto 

al 2020 di 728.500. 

 

Macro-classe E “Proventi e oneri straordinari” % 
Bilancio Consolidato 

2021 
Bilancio Consolidato 

2020 
Differenza 

Proventi da permessi di costruire  0,00% 0 31.004 -31.004 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00% 0 0 0 
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Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 96,93% 919.033 288.438 630.595 

Plusvalenze patrimoniali 2,62% 24.817 9.830 14.987 

Altri proventi straordinari 0,45% 4.311 10.800 -6.489 

Totale proventi straordinari 100,00% 948.161 340.072 608.089 

Trasferimenti in conto capitale 79,59% 3.790.206 0 3.790.206 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 16,48% 784.593 4.665.897 -3.881.304 

Minusvalenze patrimoniali 0,00% 0 0 0 

Altri oneri straordinari  3,94% 187.472 216.785 -29.313 

Totale oneri straordinari 100,00% 4.762.271 4.882.682 -120.411 

Totale della Macro-classe E 100,00% -3.814.110 -4.542.610 728.500 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato  

 
L’Organo di Revisione evidenzia, quale fattore che potrebbero incidere in maniera 

consistente sui bilanci, i fatti al momento conosciuti, inerenti al clima di incertezza causato 

dalla pandemia da Covid-19 e dallo sviluppo delle varianti del virus. 

Soprattutto, si evidenzia che nei primi mesi del 2022, con inizio la guerra tra Russia ed 

Ucraina, a causa delle sanzioni economiche imposte dall’Europa e dagli Stati Uniti, si è 

generata una crisi, caratterizzata dal forte incremento dei prezzi dei prodotti energetici (gas 

ed energia elettrica) e dei carburanti, con fortissime conseguenze sul livello dei prezzi ed un 

innesco generalizzato delle inflattive che ha colpito tutti i prodotti. 

In considerazione della continua evoluzione del conflitto e del pericolo di un ulteriore rincaro 

dei prezzi, si sensibilizzano gli organi decisori dell’Ente capogruppo e di tutti i soggetti 

appartenenti al perimetro di consolidamento a monitorare costantemente la situazione, 

aggiornando le proprie previsioni, con l’obiettivo di fornire tempestivamente e, per quanto 

possibile, adeguate risposte per il mantenimento dell’equilibrio dei bilanci. 
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Relazione sulla gestione 

 

L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla 

gestione che comprende la nota integrativa. La relazione sulla gestione e nota integrativa 

presenta tutti i contenuti minimi indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 

118/2011; La nota integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 

- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo 

e del passivo rispetto all’esercizio precedente; 

- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel 

consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 

patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 

finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 

ammontare è significativo; 

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli 

amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche 

in altre imprese incluse nel consolidamento; 

- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 

componente del gruppo amministrazione pubblica: 

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo 

intermedia; 
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- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da 

ciascuno dei componenti del gruppo; 

- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea 

ordinaria. 

- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta 

dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 

- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società 

controllate e partecipante dalla capogruppo; 

- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso 

delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che 

rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico 

dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di 

redazione del bilancio consolidato); 

- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio 

consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 

a)  della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare 

l’effetto delle esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla 

controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate 

esternalizzate; 

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia 

tipologia contrattuale;  

c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni 

finanziarie, negli ultimi tre anni 

L’organo rileva che alla nota integrativa risultano allegati i seguenti prospetti: 

- il conto economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 
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- l’elenco delle società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 

- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato; 

 

Osservazioni e Considerazioni 

 

L’Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che: 

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di Cassino è stato redatto secondo gli 

schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla gestione 

consolidata comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla 

legge; 

- l’area di consolidamento risulta correttamente determinata, alla luce delle situazioni di 

natura straordinaria sopra evidenziate; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio 

contabile applicato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili 

generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

- il bilancio consolidato 2021 del Comune di Cassino è stato redatto da parte dell’Ente 

Capogruppo adottando le corrette procedure interne. 

 

Conclusioni 

 

L’Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D. Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio 

positivo ai fini dell’approvazione del bilancio consolidato 2021, così come derivante dal 

perimetro di consolidamento individuato dal Comune di Cassino, all’interno del Gruppo 

amministrazione pubblica e alla luce delle situazioni evidenziate. 



Relazione dell’Organo di revisione al Bilancio consolidato 2021 del Comune di Cassino  
 

 

Pagina 19 

L’Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di 

approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che i 

contenuti in formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di 

deliberazione consiliare. 
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